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Impara le tecniche per la rianimazione 
cardiopolmonare (BLSD - Basic Life Support and 
Defibrillation) con i nostri corsi di formazione 
destinati a personale non sanitario. Puoi 
effettuare la preiscrizione direttamente online 
sul nostro sito!
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in attesa dei soccorsi avanzati, 
             potresti salvare una vita: 

    diventa esecutore BLSD!
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Volontario per TE - Onlus è Centro di Formazione IRC-
Com accreditato ARES 118 e come tale ritiene importante 
sensibilizzare i cittadini e la società civile alla diffusione 
della cultura dell’emergenza sanitaria e prevenzione 
della morte cardiaca improvvisa.
Per questo porta avanti un programma di informazione e 
formazione con i seguenti obiettivi:

• formare il cittadino alla corretta allerta del sistema 
di soccorso;
• saper fornire assistenza al soggetto colpito con 
manovre adeguate in attesa del soccorso avanzato;
• saper utilizzare dispositivi semiautomatici di 
rianimazione (defibrillatori o DAE);
• sensibilizzare e favorire la diffusione dei defibrillatori 
semiautomatici nei luoghi di aggregazione (scuole, 
piazze, uffici, centri sportivi, etc.).

I nostri programmi formativi sono rivolti ai singoli cittadini 
e alle persone che operano in strutture per le quali 
è auspicabile la conoscenza delle manovre di primo 
soccorso e della rianimazione cardiopolmonare, anche 
con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.
La nostra organizzazione di volontariato è Centro di 
Formazione IRC-Com (Italian Resuscitation Council 
Comunità – www.irccom. org) accreditato ARES118 
dunque abilitata al rilascio di attestati di Esecutore BLSDa
secondo le linee guida ERC/IRC.
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